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� Il D.U.V.R.I.  è lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE 
individua  e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla 
contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

� Si parla di «Rischi da Interferenza»
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� Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un 
«contatto rischioso» tra il personale del committente e 
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti 
differenti.

� Si devono considerare i rischi presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato il servizio o la fornitura in relazione ai rischi 
derivanti dall’esecuzione delle attività.
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� Scopo del DUVRI è garantire la cooperazione ed il 
coordinamento dei lavori, riducendo il rischio 
interferenziale che deriverebbe dall’eseguire nello stesso 
luogo di lavoro attività lavorative fra loro non coordinate.

� Il DUVRI è focalizzato, più che sugli aspetti tecnici e 
operativi, su  aspetti procedurali ed organizzativi, ad 
esempio la programmazione spazio - temporale delle 
attività.
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Cosa serve perchè le procedure 

collegate con la sicurezza

interferenziale vengano

applicate ?

Velocità:

Devono essere veloci nella loro 
applicazione pratica 

Semplicità: 

Devono essere semplici e 

concretamente applicabili 

Chiarezza: 

Devono essere univoche, chiare 
e facilmente comprensibili 
(anche per l’impresa appaltatrice) 
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Agec
Prestazione di servizi: farmacie, mense, cimiteri, gestione di 
immobili comunali
� Imprese in appalto:  > 80

Ufficio Manutenzione:
Di cosa si occupa: gestione degli interventi di manutenzione 

sia relativamente ai  fabbricati in gestione che ai luoghi di 
lavoro

�Unità immobiliari in gestione:  > 4.200

�Luoghi di lavoro: 194
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� La redazione del D.U.V.R.I. risulta obbligatoria quando si verifica:

� Presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive;

� Per i rischi di cui allegato  XI:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 

m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività 

o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite 

dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



ING.  ANDREA GOVONI - CRIS 9

� Prima della redazione del D.U.V.R.I. è necessario effettuare la 

«Riunione di Primo Coordinamento» e formalizzarla;

� Il verbale di riunione viene allegato al DUVRI;

� il Datore di Lavoro Committente deve:

� Aver verificato che l’appaltatore/lavoratore autonomo sia in possesso dell’idoneità 

tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento dell’attività;

� fornire indicazioni in merito ai rischi specifici che ci sono all’interno dell’ambiente di 

lavoro in cui l’appaltatore andrà ad operare;

� Insieme al Datore di lavoro della ditta appaltatrice svolgere un sopralluogo per la 

pianificazione delle attività da svolgere;

� Predisporre i contenuti per la redazione del D.U.V.R.I.;
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� La norma non prevede in modo specifico come passare le 
informazioni contenute nel D.U.V.R.I.  a  livello del personale 
operativo che materialmente esegue le attività;

� Vi è la possibilità che non venga effettuato in modo efficace il passaggio 
delle informazioni del D.U.V.R.I. al personale operativo. Questo avviene 
quando:

� Chi si assume le responsabilità previste dal D.U.V.R.I. non ha la piena 
consapevolezza dei reali rischi descritti nel documento;

� Chi si assume le responsabilità previste nel D.U.V.R.I. non ha pieni poteri: ad 
esempio deve decidere se fermare un impianto, elevato danno economico, 
temporeggia:  ’’devo chiedere’’

� Non sono state pianificate in anticipo tutte le attività che si dovranno svolgere, 
incluse quelle di emergenza comprendendo anche il passaggio delle informazioni 
necessarie ai soccorritori;
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�Prima della redazione del  D.U.V.R.I.  è auspicabile:

� Dare rilievo alle attività svolte durante la «Riunione di primo coordinamento» dove 
dovrebbero essere presenti, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa, 
gli operatori che eseguiranno gli interventi;

� è necessario verificare l’efficacia della formazione impartita agli operatori;

�Dopo la redazione del  D.U.V.R.I.  è auspicabile:

� Trasmettere le informazioni agli operatori che materialmente effettueranno le 
attività e verificare l’apprendimento;

� Pianificare in anticipo gli eventuali interventi di soccorso prevedendo le modalità di 
passaggio delle informazioni contenute nel D.U.V.R.I.

� Aggiornare il DUVRI, quando avvengono cambiamenti

� Documento: Indicazioni pratiche e semplificate per la 
predisposizione del DUVRI
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� L’attività di sperimentazione sta continuando:

� sul DVR con particolare attenzione ai settori: metalmeccanico, 
alimentare ed edile:

� Focus centrato sulla soluzione dei problemi legati alle 
lavorazioni

� Coinvolgimento del personale addetto alle lavorazioni

� sul DUVRI, tutti i settori

� Documenti liberamente disponibili su:

www.modenasicurezza.cris.unimore.it
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Ing.  Andrea Govoni

� andrea.govoni@unimore.it

� Tel. 329 0813479   - 059 2056113

� C.R.I.S. – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla 
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia

www.modenasicurezza.cris.unimore.it
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